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CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO ALLE IMPRESE PISANE 
Anche per il 2015 la Camera ha approvato una serie di contributi a sostegno delle imprese per la promozione e lo 
sviluppo del sistema economico. Per i dettagli, clicca sull’iniziativa di tuo interesse: 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
• Iniziative sui mercati esteri  
• Partecipazione a Mostre e Fiere estere 

CREDITO AGEVOLATO 
• Contributi su microfinanziamenti in conto interesse  
• Accesso tramite Confidi 

 
GESTIONE E SVILUPPO DI IMPRESA 

• Contributi per la gestione certificata 
• Contributi per investimenti e avvio di nuove imprese  
• Sostegno ai processi di brevettazione 

 
ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE 
Regione Toscana mette a disposizione fondi Europei a sostegno delle imprese. Per maggiori dettagli 
 
FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI PER IMPRESE E ASPIRANTI IMPRENDITORI 
Calendario dei corsi e dei seminari in programma 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Dal 31 marzo 2015 la Pubblica Amministrazione potrà accettare e liquidare solamente fatture in formato digitale. 
Modalità di presentazione 

NUOVE MODALITA’ DI DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTI E MARCHI 
Dal 18 maggio 2015 le domande di brevetto, marchio e disegno industriale, dovranno essere trasmesse direttamente al 
Ministero dello Sviluppo Economico. Per saperne di più 
 
MAESTRI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA 
Consegnati i primi 11 attestati di qualifica di “Maestro artigiano” in provincia di Pisa. Come conseguire la qualifica. 
Le foto della cerimonia  
 
16 IMPRESE PISANE AL VINITALY 
Si è conclusa l’edizione 2015 con 150mila visitatori e buyer in arrivo da 140 paesi, guarda il video e le foto delle 
aziende pisane che hanno partecipato 
 
5 AZIENDE PISANE FANNO ROTTA SU SINGAPORE E KUALA LUMPUR 
Grande successo per le aziende pisane, settore vitivinicolo, agroalimentare, arredo d’interno e abbigliamento, che sono 
volate in Asia ad incontrare buyer singaporiani e malesi. L’album fotografico 
 
SEGUI LA CAMERA SU FACEBOOK E TWITTER 
La Camera è ora presente anche sui social. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e su Twitter, seguici anche su 
Google+, Youtube e scarica il materiale dei convegni da Slide share. 

http://www.pi.camcom.it/it/default/3135/Internazionalizzazione-Contributi-per-iniziative-sui-mercati-esteri-anno-2015.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3136/Internazionalizzazione-contributi-per-partecipazione-a-mostre-e-fiere-estere-anno-2015.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3100/Credito-agevolato-contributi-su-microfinanziamenti-in-conto-interesse-anno-2015.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3101/Credito-agevolato-accesso-tramite-CONFIDI-anno-2015.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3103/Gestione-e-sviluppo-di-impresa-contributi-per-la-gestione-certificata-anno-2015.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3140/Gestione-e-sviluppo-di-impresa-contributi-per-gli-investimenti-e-l-avvio-di-nuove-imprese-anno-2015.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3128/Bando-per-sostegno-ai-processi-di-brevettazione-per-le-imprese-pisane-anno-2015.html
http://www.pi.camcom.it/it/news/3148/Fondi-Regionali-a-sostegno-delle-imprese.html
http://www.pi.camcom.it/it/formazione/id:821
http://www.pi.camcom.it/it/default/3075/Fatturazione-Elettronica-modalit-di-presentazione.html
http://www.pi.camcom.it/it/news/3086/-Brevetti-e-Marchi-Nuove-modalit-di-deposito-online-delle-domande.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/308/Maestro-artigiano.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1296316023818903.1073741836.434162686700912&type=1
http://www.pi.camcom.it/it/news/3134/Vinitaly-ha-chiuso-a-150-mila-visitatori-alta-la-presenza-dal-Nord-America-Stati-Uniti-e-Canada.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1300464130070759.1073741841.434162686700912&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1292453377538501.1073741834.434162686700912&type=3
https://www.facebook.com/pages/Camera-di-Commercio-di-Pisa/434162686700912
https://twitter.com/CCIAA_PI
https://plus.google.com/110998287657368873389/posts
https://www.youtube.com/channel/UCrWAXryAbAwvMAMUDzihzWw
http://www.slideshare.net/cciaapisa
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